
VERBALE ASSEMBLEA DEL 27.03.2015

Ordine del giorno:

Ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente di sala e di due scrutatori
2) Dimissioni di un membro comitato e presentazione nuova 
segretaria
3) Lettura dell’ultimo verbale
 3) Relazione del Presidente
 4) Consuntivo 2014 e rapporto revisori
 5) Nomina di un supplente revisore
 6) Nomina dei delegati per assemblea Federviti Cantonale
 7) Eventuali

1. Nomina del presidente di sala e di due scrutatori  

I soci presenti sono 55.     

Il presidente dopo aver dichiarato aperta l’assemblea nomina il 
presidente di sala nella persona di Daniele Ryser che viene accettato 
all’unanimità.

Il presidente di sala ringrazia tutti i presenti e nomina due scrutatori, il Signor 
Fernando Pescia e il Signor Rodolfo Bänninger. 

2. Dimissioni di un membro comitato e presentazione nuova 
segretaria

Sono state accettate le dimissioni della Signora Stefania Serranti e del membro di 
comitato Signor Matteo Bernasconi. 

Dopo averli ringraziati per il loro operato, viene presentata la nuova segretaria 
Tamara Mammolenti che tiene un breve discorso di presentazione. 

 
        Il mandato dei membri di comitato restanti viene rinnovato all’unanimità.
        Il comitato sarà dunque composto da 6 membri anziché 7 di prima.

3.  Lettura ultimo verbale
      



Il Presidente di sala chiede ai soci se vogliono ascoltare la lettura dell’ultimo 
verbale, la Signora Evangelina Bartoli chiede l’esonero e i soci accettano 
all’unanimità.

4. Relazione del presidente

Il presidente passa al rapporto dell’annata appena trascorsa 
commentando le  situazioni meteo caratterizzate da un fine 
inverno-inizio primavera relativamente miti che si è tradotto con un 
anticipo vegetativo e fioritura precoce.

Il buon tasso di allegagione e l’anticipo vegetativo è stato in seguito 
eroso a causa dei mesi estivi molto sfavorevoli, con soleggiamento 
e temperature molto al di sotto della norma e precipitazioni elevate 
e molto abbondanti.
Il mese di settembre è stato favorevole ed è riuscito in parte a 
salvare la vendemmia, anche se il ritardo di maturazione resta 
ancora notevole.

Queste situazioni sfavorevoli hanno reso la gestione dei vigneti 
assai onerosi, sia per il lavoro, visto il numero elevato di giorni 
piovosi, sia per la protezione fitosanitaria.

Al raccolto, infine, gli attacchi di Drosofila Suzukii hanno 
ulteriormente reso complicata la vendemmia, marciume acetico e 
cernita importante hanno influito sul quantitativo delle uve. La 
vendemmia 2014 è ricordata come una delle più piccole degli ultimi 
anni (15% in meno rispetto al 2013) e con gradazioni sotto alla 
norma (79 ° Oe). Anche i prezzi hanno risentito di quest’annata 
sfavorevole restando assai mediocri.

Viene in seguito illustrato il programma delle attività 2015 assai 
carico di serate.

Infine il presidente fa una retrospettiva dell’annata appena 
trascorsa, facendo notare una leggera diminuzione del numero dei 
soci e delle presenze in alcune serate e alla gita sociale, ma una 
buona affluenza alle attività viticole proposte.
Il presidente fa inoltre notare la diminuzione dei danni degli 
ungulati (guardia campicoltura più efficienti) e la scala dei prezzi 
invariata rispetto agli altri anni (penalizzazione dei prezzi visto le 
gradazioni basse).
La superfice vitata è ancora in aumento ciò che rispecchia 
l’andamento degli ultimi decenni.



Il presidente informa i soci dell’obbligatorietà di tenere un 
formulario di autocontrollo per chi vende le proprie uve e della e 
della frequenza dei corsi per i prodotti fitosanitari per i viticoltori 
professionisti. 
Viene informata la sala sull’allestimento di una nuova commissione 
tecnica e culturale ma ancora in fase embrionale e su una 
collaborazione più stretta con la Sezione dell’Agricoltura con la 
creazione di nuove parcelle pilota della Federviti.
Per ultimo il presidente pone l’accento e l’intenzione della Federviti 
di limitare le superfici vitate nel Piano di Magadino (Parco del Piano 
di Magadino) e sull’ottima riuscita della Giornata del Viticoltore 
svoltasi nella nostra regione ed organizzata dalla nostra Sezione.

La relazione presidenziale viene messa ai voti e accettata 
all’unanimità.
 

5. Consuntivo 2014 e rapporto dei revisori
      

La nuova segretaria Tamara Mammolenti, legge il bilancio e il conto 
economico.
La Signora Evangelina Bartoli legge il rapporto dei revisori. 
Dopo qualche domanda di chiarimento i soci accettano i conti 

all’unanimità.        

6. Nomina di un revisore e di un supplente revisore

Come da statuto, il Signor Rubio Domingo perde la carica di 
revisore e al suo posto entra in carica il Signor Giabbani Gianfranco.
Cesare propone come supplente revisore il Signor Mauro Menghetti 
che accetta, cosi come tutti i presenti.

  7. Nomina dei delegati per assemblea Federviti Cantonale 

Sono da nominare nove delegati per l’assemblea della Federviti 
Cantonale. 

Il presidente Cesare Ruggia, i membri di comitato Luciano Lurati e 
Edmondo Bentele e la segretaria Tamara Mammolenti sono quattro 
dei nove delegati.
Oltre a loro durante l’assemblea si propongono: il signor Rodolfo 
Bänninger, il signor Giorgio Tagliabue, il signor Gianfranco 
Giabbani, il signor rubio Domingo e il signor Ralph Theiler che 
vengono quindi nominati. 



  8. Eventuali

Il signor Daniele Ryser informa tutti i presenti che vi sarà l’expo a 
Milano e che vi è un contatto con l’associazione svizzera degli 
ingenieri agronomi che sollecitano tutti ad attivarsi per questo 
evento affinché il Ticino e quindi gli agricoltori si facciano 
conoscere insieme ai loro prodotti. 

Il Signor Mirto Ferretti prende la parola ed espone la sua 
preoccupazione riguardo alle malattie presenti in viticoltura e alla 
viticoltura in generale poiché solo il 10% dei viticoltori sono 
professionisti e il resto sono i piccoli viticoltori.

Il membro di comitato Luciano Lurati risponde ringraziando il signor 
Mirto Ferretti, e dichiarando che anche lui è preoccupato per il 
futuro dei piccoli viticoltori, poi chiede al signor Mirto cosa ne pensa 
della Drosophila suzuki. 

Esso risponde che la Drosophila suzuki è un insetto che predilige le 
piante a piccoli frutti e che arriva quindi anche all’uva, dice che 
spera che non si dovranno fare dei trattamenti e informa che la 
guida fitosanitaria 2015 arriverà a fine mese con una scheda sulla 
Drosophila suzuki , coglie inoltre l’occasione per informare che il 13 
luglio si terrà la serata organizzata dalla Federviti Bellinzona sul 
tema. Inoltre consiglia di stare più attenti alle pergole che sono le 
più colpite, e di sfogliare molto bene per evitare troppa umidità 
intorno alla zona del grappolo. Rassicura infine i soci dicendo che 
quest’anno saremo più preparati e pronti a reagire al momento 
giusto. 

Il presidente di sala saluta tutti e chiude l’assemblea.


